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Big studio apartment Palais de la Scala
Esclusività

Vendita Monaco

2 250 000 €

Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Palais de la Scala

Numero di stanze

Monolocali

Quartiere

Carré d'Or

Superficie abitabile

38 m²

Livello

4

Uso promiscuo

Oui

Costi annuali

2 100 €

Ref

ZRI-PALAIS DE LA SCALA

Newly refurbished studio apartment in the heart of Monaco, close to the Casino square, the Hôtel de Paris and the
Hermitage. It proposes an entrance hall with inbuilt additional bed, big wardrobes, shower-room with separate toilets, fully
equipped open-plan kitchen, main room with 2 balconies and an open view facing west. The apartment has a total surface
of 38m2 and a 4m high ceilings. This is the perfect pied-à-terre for those who want to be in the center of the city life. Sold
with the furniture. Air conditioning, Mixed use.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/52239/
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Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita.
Le fotografie mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione,
senza avviso preliminare.
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